COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 67

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE

REG.

PUBBLICA PER CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO.

DATA 15.10.2018

L’anno DUEMILADICIOTTO addì quindici del mese di OTTOBRE alle ore 12,20 e seguenti Solita sala
delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l' adunanza Andrea Piroddi, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente
presenti e assenti i seguenti Signori:

COMPONENTI
PIRODDI ANDREA

SINDACO

X

SIGNORELLI SPARTACO

VICESINDACO

X

STOCHINO AGNESE

ASSESSORE

X

LAI GIORGIO

ASSESSORE

X

LAI SALVATORE

ASSESSORE

X

Presenti n. 5

CARICA

PRESENTE

ASSENTE

Assenti n. 0

Partecipa Natalina Balloi nella sua qualità di Segretario Comunale;
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato,
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato firmato definitivamente dall’Aran e dalle Organizzazioni sindacali
l’accordo per il nuovo C.C.N.L. applicabile al comparto Funzioni Locali per il triennio 2016 – 2018 che pur
rinnovando il sistema delle relazioni sindacali ne ha sostanzialmente confermato la sua composizione;
VISTO in particolare l’art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie, commi 1 – 2 – 3 che
recitano testualmente:

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal
presente CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di
parte datoriale, come individuata al comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali
delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati
dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti;
DATO ATTO che all’Art. 8 del nuovo C.C.N.L. si stabilisce che entro 30 giorni dalla stipula del contratto è
necessario costituire la delegazione trattante di parte pubblica;
VISTO l’art. 92, comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi prevede che la
delegazione trattante di parte pubblica è formata dal Segretario Comunale e da tutti i responsabili dei servizi.
Essa è presieduta dal Segretario, che individua tra i componenti il soggetto incaricato della redazione del
verbale;
VISTO l’art. 10, comma 1, del CCNL 01/04/1999, il quale recita " Ai fini della contrattazione collettiva
decentrata integrativa, fatto salvo quanta previsto dall'art. 6, ciascun Ente individua i dirigenti, o nel caso di
enti privi di dirigenza, i funzionari che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica";
DATO ATTO:
 che questo Ente, privo di personale di livello dirigenziale, è articolato in 2 Servizi;
 che per ogni Servizio di riferimento si è provveduto a nominare un titolare di posizione organizzativa,
responsabile dei servizi attinenti alla propria area di riferimento;
VISTI i decreti del Sindaco n. 1 e 2 del 02/01/2018 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le
posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulate il 31/03/1999;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 07.08.2018 di costituzione del fondo per la
contrattazione decentrata anno 2018 - parte variabile e dove vengono stabiliti gli indirizzi per la delegazione
trattante di parte pubblica;
CONSIDERATO che occorre procedere con le trattative relative alla parte giuridica ed economica del
Contratto Collettivo Decentrato per l’annualità 2018, secondo i vecchi istituti già presenti nella contrattazione
2012-2016;
VISTO il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2018, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 38 del 22.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Decreto Legislativo n. 265 del 30.3.2001 e ss. mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifiche attestazioni in calce al presente
provvedimento;
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrate;
Con votazione unanime espressa in forma palese;
DELIBERA
1) di approvare la composizione, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in premessa richiamate, della
delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa per le
applicazioni contrattuali del personale, disponendone la composizione ai sensi dell’art. 92 del Regolamento
comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi nel modo seguente:
• Il Segretario Comunale, Dott.ssa Natalina Balloi, in qualità di Presidente;
• Dott. Piero Giorgio Casu – Responsabile del Servizio Amministrativo e Economico Finanziario componente;
• Ing. Mauro Pistis – Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo - componente;

2) Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, a porre in essere tutte le attività
necessarie alla sottoscrizione della parte economica del contratto collettivo decentrato integrativo, annualità
2018, secondo i vecchi istituti già presenti nella contrattazione 2012-2016;
3) di dare atto che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica rappresentano
l’Amministrazione Comunale al tavolo della concertazione per le materie previste dal CCNL;
4) di evidenziare che la delegazione trattante di parte pubblica assolve il mandato sulla base degli indirizzi
definiti dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 54 del 07/08/2018;
5) di dare atto che la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi è subordinata
all’autorizzazione formale della Giunta Comunale e gli stessi entreranno in vigore il giorno successivo a quello
della sottoscrizione definitiva,
6) di inviare copia della presente deliberazione ai soggetti chiamati a far parte della delegazione trattante di
parte pubblica, nonché alle OO.SS. e alla R.S.U. eletta a seguito delle consultazioni svoltesi in data 17-18-19
aprile 2018;
7) di dichiarare, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione,
stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134 c.4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n°267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni.

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2018 e contestualmente
trasmessa ai CapoGruppo Consiliari;
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/10/2018

X

- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 15/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 16/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

